INFORMATIVA PRIVACY DI INCYTE RELATIVA AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI
CANDIDATI
UNIONE EUROPEA
La presente Informativa privacy intende fornirLe informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali,
raccolti direttamente da Lei nel momento in cui invia la Sua candidatura per una posizione lavorativa
offerta da Incyte. Inoltre, la presente Informativa privacy intende informarLa sul trattamento degli
ulteriori dati personali a Lei relativi, che raccogliamo nel caso in cui la Sua candidatura dovesse andare a
buon fine.
Quando raccogliamo i Suoi dati personali:
 adottiamo o richiediamo l’adozione di misure tecniche, fisiche e organizzative adeguate (come
l’autenticazione multifattoriale con password, la crittografia, la limitazione degli accessi, ecc.) al
fine di proteggerli dall’uso improprio nonché dall’alterazione, dalla perdita o dall’accesso non
autorizzati;
 li trattiamo esclusivamente per le finalità per le quali sono stati raccolti;
 raccogliamo soltanto i dati personali necessari; e
 li manteniamo aggiornati e ne verifichiamo l’esattezza.
La presente Informativa sul trattamento dei dati personali è stata aggiornata in data 11 settembre 2020.

Quali dati personali raccogliamo e trattiamo?
1) Candidati
 Raccogliamo e trattiamo i seguenti dati personali:
 i Suoi dati identificativi – ad esempio, il Suo nome e cognome, la nazionalità, la doppia
cittadinanza, i dati di contatto (ad esempio, indirizzo di casa, numero di telefono, e‐mail) e la
posizione lavorativa attuale;
 informazioni relative a qualifiche – formazione (certificati, diplomi, lauree), esperienze
professionali, lingue parlate, competenze e capacità;
 informazioni relative al suo status di immigrato o al diritto di lavorare – capacità giuridica di
lavorare in un determinato luogo;
 dati sulla Sua valutazione – ad esempio, appunti sui colloqui o risultati di test;
 controllo e verifica delle Sue credenziali, ad esempio, delle referenze;
 eventuali ulteriori dati personali che Lei dovesse scegliere di comunicare al personale di Incyte
in occasione dell’invio della candidatura o del colloquio, verbalmente o per iscritto, inclusi in
particolare gli ulteriori dati personali riportati sul Suo CV; e,
 dati di carattere informale, tra cui le opinioni formulate in occasione della presentazione della
candidatura o dello svolgimento del colloquio.
 Raccogliamo tali dati personali per le seguenti finalità:
 valutare la Sua potenziale idoneità all’assunzione per la posizione lavorativa da noi offerta;
 organizzare e svolgere i colloqui e i test; e
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 selezionare candidati da assumere.
Se la Sua candidatura dovesse andare a buon fine, tratteremo i Suoi dati personali al fine di
stipulare un contratto di lavoro con Lei.
Inoltre, se la Sua candidatura non dovesse andare a buon fine ma Lei desiderasse essere da noi
tenuto in considerazione per ulteriori posizioni lavorative che dovessero divenire disponibili in
futuro, conserveremo i Suoi dati personali più a lungo, se Lei dovesse prestare il suo consenso. A
tal fine, chiederemo il Suo consenso al momento dell’invio della prima candidatura ad Incyte, e
conserveremo i Suoi dati personali unicamente per il tempo necessario o consentito, in virtù della
normativa applicabile, come meglio specificato di seguito.

2) Candidati selezionati
 Raccogliamo e trattiamo i seguenti dati personali, nei limiti in cui ciò sia necessario, consentito o
richiesto ai sensi della normativa applicabile:
 i Suoi dati identificativi – data di nascita, sesso;
 informazioni relative al Suo status di immigrato o al diritto di lavorare – codice fiscale, tessera
sanitaria, visto o permesso di lavoro; e,
 controllo e verifica delle Sue credenziali: certificato di nascita, patente di guida, controlli sulle
informazioni fornite (comprese le informazioni disponibili pubblicamente e sui profili dei
social media); precedenti penali.
 Raccogliamo tali dati personali per le seguenti finalità:
 verificare la Sua idoneità al lavoro;
 richiedere informazioni sui precedenti penali (ove consentito dalla normativa applicabile); e
 stipulare un contratto di lavoro con Lei.
 Trattiamo i Suoi dati personali al fine di stipulare con Lei un contratto di lavoro, fornirLe dei
benefit, ecc. Le forniremo ulteriori informazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati
personali, in qualità di dipendente, durante il processo di assunzione presso la nostra società.

Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario?
Il trattamento dei Suoi dati personali non è obbligatorio; tuttavia, abbiamo bisogno di raccogliere alcune
informazioni che La riguardano per consentirLe di sottoporci la Sua candidatura alla posizione di lavoro da
noi offerta. La comunicazione di tutti i Suoi dati personali avviene su base volontaria da parte Sua, in
qualità di candidato ad un’offerta di lavoro di Incyte o di una società collegata di Incyte, o in qualità di
candidato selezionato, nell’ambito dello svolgimento delle trattative contrattuali precedenti l’assunzione.

In che modo trattiamo i Suoi dati personali?
Processo decisionale automatizzato e profilazione: tale espressione indica una decisione che è assunta
esclusivamente sulla base del trattamento automatizzato dei Suoi dati personali ‐ ad esempio attraverso
l’utilizzo di un software o di un algoritmo che non richiede l’intervento umano ‐ che produce effetti
giuridici su di Lei o, in modo analogo, tali da incidere significativamente sulla Sua persona. Sebbene ciò
non avvenga sempre, potremmo usare tale processo decisionale automatizzato per escludere la Sua
candidatura, laddove alcuni dei criteri oggettivi richiesti per il lavoro e indicati nella relativa descrizione
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non siano soddisfatti, ad esempio esperienze, qualifiche, livello di formazione ed esperienza nel settore.
Possiamo invece utilizzare tale processo automatizzato per valutare (profilare) la Sua candidatura. Se
stiamo utilizzando uno di queste due processi, Le sarà chiesto di rispondere ad alcune domande di pre‐
valutazione durante il procedimento di invio della Sua candidatura sul nostro sito web. In tali casi, Lei ha
il diritto di opporsi attraverso le risposte fornite e di richiedere l’intervento umano in modo che, in
alternativa al meccanismo decisionale automatizzato o in aggiunta allo stesso, tramite tale intervento
umano si valuti la Sua candidatura. Per formulare tali richieste potrà contattare il Responsabile della
protezione dei dati di Incyte, utilizzando le informazioni di contatto indicate di seguito. Qualora
decidessimo di utilizzare la profilazione in qualunque altro modo, La informeremo preventivamente .

Fonti dei dati personali
La maggior parte dei dati personali che trattiamo sono comunicati da Lei in occasione dell’invio della Sua
candidatura sul nostro sito web; tuttavia, talvolta otteniamo alcuni dati personali che La riguardano da
agenzie di recruiting, per cooptazione, tramite social network professionali, da un dipendente
attualmente impiegato che fornisce tali dati in qualità di referente o nell’ambito della corrispondenza
intercorsa direttamente con Lei, per posta o via e‐mail. Durante il processo di selezione, possiamo anche
richiedere referenze a soggetti terzi, ad esempio verificando le referenze da Lei fornite, nonché effettuare
le procedure di verifica e controllo utilizzando fonti di terzi che possano indicare se Lei è giuridicamente
in grado di lavorare per noi.

A chi comunichiamo i Suoi dati personali?
Incyte condivide i Suoi dati personali con:


Altre società appartenenti al gruppo internazionale Incyte, indipendentemente dalla relativa sede
(un elenco di tutte le società Incyte è disponibile sul sito web: http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx), al fine di assumere decisioni circa la Sua candidatura o, qualora Lei abbia
prestato il relativo consenso, per Sue future candidature. In Incyte, i Suoi dati personali possono
essere resi accessibili o divulgati internamente, nella misura in cui sia necessario al responsabile
delle assunzioni e a qualsiasi altro collega che sia responsabile di gestire o prendere decisioni
relative alla Sua potenziale assunzione presso Incyte.



Terze parti che collaborano con noi per supportarci nell’attività di selezione del personale e, in
relazione ai dati personali dei candidati selezionati, nell’attività di assunzione nonché nelle fasi
iniziali del lavoro. Tali terze parti possono avere accesso o semplicemente archiviare i Suoi dati
personali, oppure possono collaborare nell’ambito del nostro sistema di selezione. Incyte richiede
che tali terze parti trattino eventuali dati personali, agli stessi comunicati, in conformità con la
normativa vigente applicabile, inclusa quella relativa alla riservatezza e alla sicurezza dei dati
personali. Tale trattamento per conto di Incyte sarà inoltre svolto in conformità agli obblighi
contrattuali vigenti tra Incyte e il suo fornitore di servizi.



Terze parti quali autorità amministrative, autorità di vigilanza o altri enti pubblici, esclusivamente
previa loro richiesta.
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Dove vengono trattati o conservati i Suoi dati personali?
Noi trasferiamo i Suoi dati personali in altri Paesi al di fuori dell’Unione europea.
1.
Ad esempio, trasferiamo i Suoi dati personali in Svizzera, un Paese considerato in grado
di fornire adeguati standard di protezione dei dati (per ulteriori dettagli si prega di consultare il
sito
web
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN ).
2.
Trasferiamo i Suoi dati personali verso Paesi in cui gli standard relativi alla protezione
dei dati non sono stati ritenuti adeguati da parte nell’Unione europea: tra questi Paesi figurano
gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’India e la Cina. In questi casi, garantiremo che tutti gli eventuali
destinatari dei Suoi dati personali siano contrattualmente vincolati a rispettare gli standard di
protezione dei dati adottati nell’Unione europea.

Per quanto tempo i Suoi dati personali sono trattati e archiviati?
I Suoi dati personali saranno trattati e conservati da parte di Incyte per tutto il tempo necessario alla
gestione del processo di selezione o, per i candidati selezionati, per il tempo necessario a stipulare un
contratto di lavoro. Come approccio generale, Incyte conserva i dati personali dei candidati solo per il
tempo necessario a soddisfare la finalità per la quale tali dati sono stati raccolti, che abbiamo stabilito
essere pari a due anni. In alcuni casi, la normativa vigente ci impone o ci consente di conservare alcuni
dati personali per un determinato periodo di tempo, che può oltrepassare il termine del processo di
selezione (che riteniamo si concluda al termine del periodo di prova del candidato selezionato):




Nei Paesi Bassi – 4 settimane
In Portogallo – 5 anni
In Germania – 6 mesi

Per determinare il periodo di conservazione di volta in volta applicabile, facciamo riferimento al Paese in
cui è offerta la posizione lavorativa per la quale Lei ha inviato la Sua candidatura.
In alcuni casi, possiamo anche conservare i Suoi dati personali al fine di rispondere ad eventuali richieste
di chiarimenti o al fine di risolvere delle controversie che possono insorgere di volta in volta; tuttavia, in
tal caso, Lei riceverà un’ulteriore informativa nel momento in cui dovessimo conservare i dati per tale
finalità.

Quali sono i Suoi diritti?
Lei può esercitare alcuni diritti che riguardano il trattamento da parte nostra dei Suoi dati personali. La
possibilità di far valere tali diritti dipende dalla base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali;
inoltre, i Suoi diritti potrebbero essere soggetti a determinate condizioni e limitazioni. Lei può avere il
diritto di:
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accedere ai Suoi dati personali e, insieme, richiedere informazioni su come e su quale base
giuridica tali dati personali vengono trattati;
ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (compreso il diritto di richiedere l’integrazione dei
dati personali incompleti);
cancellare i Suoi dati personali nei limiti in cui non siano più necessari in relazione alle finalità
per le quali erano stati raccolti o trattati;
limitare il trattamento dei Suoi dati personali nel caso in cui:
o l’esattezza dei dati personali venga contestata;
o il trattamento è illegittimo, ma Lei si oppone alla cancellazione dei Suoi dati personali;
o i dati personali non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti, ma tali
dati personali sono comunque necessari per l’esercizio e/o la difesa di un diritto;
opporsi ad un trattamento basato sul nostro interesse legittimo;
ritirare il Suo consenso al trattamento, laddove la base giuridica su cui si fonda tale trattamento
sia il consenso;
contestare le decisioni basate esclusivamente su un processo decisionale automatizzato (nella
misura in cui tali decisioni siano state prese);
ottenere la portabilità dei Suoi dati personali o richiederne il trasferimento ad un titolare del
trattamento terzo;
ottenere ulteriori informazioni circa le misure di tutela adottate per il trasferimento dei Suoi dati
personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo (se del caso); oppure
proporre un reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali/l’autorità di
controllo indicata di seguito.

Prima di comunicarLe i dati personali richiesti, potremmo chiederLe di fornirci informazioni ulteriori per
confermare la Sua identità nonché per ragioni di sicurezza.

Chi può contattare per esercitare i Suoi diritti?
Titolare del trattamento dei dati: il soggetto che stabilisce le finalità e le modalità di trattamento dei Suoi
dati personali è denominato titolare del trattamento. Per le attività di assunzione, il titolare del
trattamento è la società Incyte o la società collegata di Incyte cui Lei ha sottoposto la Sua candidatura. Un
elenco di tutte le società appartenenti al gruppo di Incyte è disponibile sul sito web
http://www.incyte.com/contact‐us/headquarters.aspx. Relativamente alle società Incyte o alle società
collegate di Incyte con sede al di fuori dello Spazio Economico Europeo, Incyte ha designato Incyte
Biosciences, B.V. quale proprio rappresentante.
Responsabile della protezione dei dati di Incyte: privacy@incyte.com
Autorità garante per la protezione dei dati/Autorità di controllo: l’Autorità garante per la protezione dei
dati/Autorità di controllo competente per il trattamento dei Suoi dati personali è l’autorità situata nel
Paese in cui è localizzata la società Incyte o la società collegata Incyte alla quale Lei ha sottoposto la Sua
candidatura oppure l’autorità situata nel Paese in cui Lei vive o lavora. Per ottenere ulteriori informazioni
su come contattare queste autorità, consulti il sito web https://edpb.europa.eu/about‐
edpb/board/members_en.
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